Regole Triple 7’S
Modalità di gioco Triple 7’S

Modalità di gioco













All`inizio del gioco ti verranno presentate 7 linee da scoprire.
Ogni cella contiene 3 numeri e un’area premio.
Scegli la cifra che desideri puntare cliccando sui pulsanti '+' o '-' presenti sul contatore 'Prezzo
della linea'. Il prezzo della linea selezionato si applicherà a ogni linea che avrai scelto. Maggiore
è la puntata, maggiore sarà la vincita!
Seleziona il numero di linee con cui desideri giocare (1-7) cliccando semplicemente sui pulsanti
'+' o '-' presenti sul contatore 'Numero di linee'. Il numero minimo di linee con cui puoi giocare
è di 1. Le celle selezionate si evidenzieranno. Clicca sul pulsante 'Gioca' (o sulla barra
spaziatrice) per iniziare a giocare.
Clicca su ogni linea attiva per rivelarne il risultato ed il premio potenziale.
In alternativa puoi cliccare sul pulsante 'MOSTRA TUTTO' (o barra spaziatrice) che scoprirà
automaticamente tutte le aree coperte del gioco.
Una combinazione vincente si presenta quando vengono trovati tre 7 in una linea.
L'area 'PUNTATE TOTALI' mostrerà il valore totale delle puntate il quale corrisponde al costo
della linea moltiplicato per il numero di linee scelte.
L'area 'VINCITE TOTALI' mostrerà la somma dei premi di tutte le linee vincenti.
L'importo totale delle vincite sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Pulsanti e campi










GIOCA: Clicca sul pulsante per avviare il gioco.
PREZZO DELLA LINEA: Clicca sul pulsante '-' per diminuire la tua puntata per linea o il pulsante
'+' se desideri alzarla.
NUMERO DI LINEE: Clicca sul pulsante '-' per diminuire il numero delle linee con cui vuoi giocare
o il pulsante '+' se desideri aumentarlo.
LINEE MAX: Seleziona tutte le linee e inizi a giocare con il prezzo corrente della linea.
RIVELA TUTTO: Il pulsante scoprirà tutta la zona cliccabile del gioco.
PUNTATE TOTALI: Mostra il premio della tua linea moltiplicato per la somma delle linee scelte.
VINCITE TOTALI: mostrerà la somma dei premi di tutte le linee vincenti.
VINCI FINO A: la vincita massima differisce a seconda della puntata effettuata.
NUMERO ID DEL GIOCO: comparirà sullo schermo all'inizio del gioco.

Gioco Automatico


Fai clic sul pulsante Gioco Automatico per avviare il Gioco Automatico.



Scegli il numero di giochi ai quali desideri partecipare (1,2,3,4,5,10,15....fino a 300).Clicca sul
pulsante per avviare il Gioco Automatico



Puoi mettere in pausa il Gioco Automatico in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Pausa.
Se clicchi sul pulsante Pausa nel momento in cui è in corso un gioco, il Gioco Automatico verrà
sospeso una volta rivelato il risultato del gioco.
Quando giochi in modalità di Gioco Automatico, il sistema acquisterà un gioco dopo l'altro e
non tutti i giochi allo stesso tempo. Questo significa che, in caso di disconnessione, verrà
giocato soltanto il gioco che era in corso prima che si verificasse la disconnessione. I giochi
rimanenti non verranno giocati.



Disconnessione durante il gioco
Questo è un gioco a stadio unico ed il risultato delle giocate è predeterminato da un sistema interattivo al
momento dell`acquisto. In caso di disconnessione durante il gioco, il Sistema Interattivo completerà il
gioco per conto del giocatore. Il risultato del gioco potrà essere visualizzato nella Cronologia di Gioco. Nota
che la Cronologia di Gioco potrebbe mostrare selezioni/simboli diversi, ma il risultato del gioco è lo stesso.
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.
Versione cellulare:







Nella versione cellulare di questo gioco: clicca sul tasto “GEAR” nella parte in alto a destra dello
schermo per apportare delle modifiche:
Nella sezione Impostazioni seleziona l’importo che desideri puntare tramite il pulsante ‘PREZZO
DELLA PUNTATA’.
Nella sezione “I” è possibile leggere le istruzioni di gioco.
Nella sezione Impostazioni di suono è possibile attivare o disattivare il suono
Utilizza il tasto “GIOCA” per acquistare biglietti e per cominciare a giocare.
Per giocare la tua puntata è necessario:
Cliccare sul pulsante ‘MOSTRA TUTTO’ per scoprire tutte le 9 celle contemporaneamente o clicca
su ciascuna per scoprirle una alla volta.
Cliccando su ciascuna delle 9 celle all’interno del gioco potrai scoprire l’importo vinto, E cliccare
sulla cella ‘ MOLTIPLICATORE’ per scoprire per quanto verranno moltiplicate le tue vincite.
I possibili moltiplicatori sono: x1, x2, x5 e x10.
Dopo aver giocato, puoi effettuare un’altra puntata o modificare il prezzo della puntata
Per tornare al gioco clicca sul tasto “INDIETRO” nella parte in alto alla sinistra dello schermo.
Il Gioco Automatico nella versione cellulare può essere utilizzato soltanto nei giri
x10/x25/x50/x100
Per visualizzare lo storico di tutte le giocate sarà necessario consultare la Lobby sul sito desktop.
Lo storico potrebbe essere visualizzato in un formato differente.

Caratteristiche extra









DENARO REALE (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO TOTALE: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: deposita denaro sul saldo del tuo conto.
TORNA ALLA LOBBY: Chiudere il gioco e tornare alla Lobby di Gioco.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.
GIOCO AUTOMATICO: Permette di attivare la modalità di gioco automatico

Valori della scommessa e Premi



Questo gioco include le seguenti opzioni per 'PREZZO DELLA PUNTATA':
€ 0,25



€ 0,50



€1



€2



€3



€4



€5
Media teorica di ritorno al giocatore (return to player - RTP): 93,50%

